IL GUINNESS
venerdì 20 marzo 2009

Lo avevamo scritto qualche mese fa che Paolo Ficosecco ama le sfidema questa volta si è addirittura superato ed è
pronto ad entrare nel Guinness (anche di questo vi avevamo dato un assaggio)!
Verrà presentato il 20 marzo infatti il Guinness Hosvi Cup, torneo di beach volley autorizzato dalla Fipav e patrocinato
dal comitato della Regione Marche, nato col chiaro obiettivo di stabilire il record di iscritti all’interno di un torneo di beach.
Il torneo si svolgerà il 22/23/24 maggio presso la spiaggia e gli impianti di Civitanova Marche in una cornice adibita per
l’occasione con un team di coraggiosi paracudisti che darà il via al torneo lanciando direttamente dal cielo i palloni usati
per lo svolgimento dei primi match.
Vi domanderete: di chi dovremo battere il record? Naturalmente dei nostri avversari (in senso lato) tedeschi, che lo
hanno stabilito la scorsa estate a Usedom.
Paolo quindi, dopo la fondazione della sua scuola di beach che ha ricevuto ampi ed entusiastici commenti in tutta la
regione, si è dedicato ampiamente all’organizzazione dell’Hosvi Cup, ottenendo permessi e direttive direttamente
dall’head quarter del Guinness World Record, sito nell’olimpionica Londra. Per questa sfida la spiaggia di Civitanova
Marche sarà completamente cosparsa di campi di beach, mentre all’interno dello stabilimento Hosvi verrà costituita una
grande arena in cui si disputeranno le finali e le premiazioni di questo magico evento. A testimoniare la riuscita della
manifestazione, direttamente da Londra ci saranno i giudici del Guinness World Record, ai quail verranno fornite le prove
per testare il raggiungimento del già citato record di partecipanti.

A sostenere Paolone, ci saranno inoltre prestigiosi nomi dello sport quali Beppe Signori, Stefano Colantuono e Michele
Paolucci per il calcio. Per ciò che riguarda il beach, oltre all’olimpionico Andrea Raffaelli ci sarà anche Alessandro
Chiappini, coach della nazionale turca di volley e tanti altri. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.hosvi.it o contattare l’organizzazione all’indirizzo beachvolleyschool@gmail.com
Forza Ficosecco, anche Hbv sostiene il tuo nuovo recor

